
COMUNE DI RAGUSA 

N. _________ di Repertorio. 

SCHEMA DI DISCIPLINARE D’INCARICO 

CONVENZIONE D’INCARICO PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL’ATTIVITA’ DI 

COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE NELLE OPERE 

PREVISTE nell’intervento: “INTERVENTI ATTI AL MANTENIMENTO DELLA SICUREZZA DI 

VIE E PIAZZE” IMPORTO € 517.623,85. 

L'anno duemiladiciotto, il giorno ____________ del mese di ________ in Ragusa tra: 

- il comune di Ragusa (partita I.V.A. 00180270886) rappresentato dal dirigente del settore V, 

__________________________________, il quale agisce in quest'atto in nome e per conto del 

suddetto Ente che d’ora in poi sarà chiamato il Committente; 

E 

Il Dott. Ing. ____________________________, nato a _________, il ____________ e 

residente in ________________, Via _________________ - C.F. ____________________, 

part. I.V.A. ________________________ iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di 

_____________ al n. _____, che d’ora in poi sarà chiamato il Professionista; 

P R E M E S S O: 

- che con Determinazione Dirigenziale n° _______ del ____________, è stato affidato 

all’ing. _______________________________ l’incarico di coordinatore per la sicurezza per 

la fase di esecuzione , ai sensi del comma 5 dell’art. 90 del DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 

2008 n.81 e di redazione del ”Piano di Sicurezza”, per gli “INTERVENTI ATTI AL 

MANTENIMENTO DELLA SICUREZZA DI VIE E PIAZZE “, dell’importo di € 517.623,85; 

- che con lo stesso provvedimento dirigenziale è stato approvato il relativo schema di 

convenzione; 

- che è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti ed obblighi in formale atto; 



- che su richiesta del Committente il Professionista ha prodotto copia della Polizza 

Assicurativa R.C. Professionale n. _______________________ stipulata in data ___________ 

con la Società Assicurativa _________________________________ Agenzia di _________ e 

valida fino alla data del _______________; 

TUTTO CIO' PREMESSO 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO 

Il Committente affida al Professionista l’incarico per lo svolgimento delle prestazioni di 

coordinatore per l’esecuzione, ai sensi dei D.Lgs. 81/2008 s.m.i. titolo IV, e per la redazione 

del ”Piano di Sicurezza e coordinamento”, degli “INTERVENTI ATTI AL MANTENIMENTO 

DELLA SICUREZZA DI VIE E PIAZZE“, dell’importo di € 517.623,85;  

Art. 2 – PRESTAZIONI INERENTI ALL’INCARICO 

Il Professionista, altresì, dovrà svolgere gli adempimenti connessi alla funzione di 

Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dell'opera in conformità a 

quanto precisata dal T.U. sulla sicurezza D.Lgs 8112008. 

Lo stesso dovrà fornire le seguenti prestazioni: 

- Verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle 

imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, dette disposizioni loro pertinenti contenute nel 

piano di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di 

lavoro; 

- Redige periodicamente (con cadenza almeno quindicinale) apposita relazione tecnica per il 

committente o il responsabile dei lavori relativa agli adempimenti compiuti in esecuzione 

deli'art.92 del D.Lgs n. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza). 

- Adegua e/o redige il piano di sicurezza e coordinamento in relazione all'evoluzione dei lavori 

e alle eventuali modifiche intervenute; 



- Adegua il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute; 

- Valuta le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere; 

- Verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di 

sicurezza; 

- Organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il 

coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; 

- Verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il 

coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza 

in cantiere; 

- Segnala al Committente o al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle 

imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 

e 96 e alle prescrizioni dei piano e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento dal 

cantiere, e la risoluzione del contratto (D.Lgs 81/2008 art. 92 c. 1). Nel caso in cui il 

Committente o il Responsabile dei lavori non adottino nessun provvedimento in mento alla 

segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il Coordinatore per l'esecuzione provvede a 

dare comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente 

competente e alla Direzione Provinciale del Lavoro; 

- Sospende in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole 

lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate; 

Per quanto non espressamente esplicitato si farà riferimento, comunque, alle funzioni ed ai 

compiti previsti dalla normativa vigente in materia. 

ART. 3. - MODALITA' OPERATIVE 

Durante la fase dell'esecuzione dell'opera il Coordinatore dovrà attenersi a quanto stabilito 

all'art. 92 del T.U. sulla sicurezza Digs 81/2008. 

ART. 4 - MODIFICHE Al PROGETTI 



In caso di modifica alle opere già progettate il Coordinatore sarà tenuto ad apportare tutte le 

modifiche che si rendessero necessarie al piano di sicurezza ed al fascicolo. 

ART. 5 - TEMPI 

L'attività del Coordinatore durante l'esecuzione dell'opera dovrà essere espletata in modo da 

non comportare rallentamenti e ritardi nei lavori. 

ART. 6 - COMPENSI 

Per le prestazioni di cui sopra il compenso spettante al Professionista, è stabilito in nette €. 

3.261,40 comprensivo di tutte le spese necessarie per l'espletamento dell'incarico, ad 

eccezione dell'iva e del contributo Cassa Nazionale Previdenza e dei bolli come per legge. 

I pagamenti dei compensi verranno liquidati entro 30 giorni dal ricevimento della fattura 

elettronica, con le seguenti modalità e fatto salvo interruzioni di termini contemplati da leggi o 

regolamenti vigenti: 

€. 2.500,00 all'ultimazione dei lavori; 

€. 761,40 all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori; 

Trascorsi i termini di cui sopra, il Professionista potrà richiedere oltre il compenso, anche gli 

interessi bancari nel rispetto dei tassi ufficiali di sconto pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. 

ART. 7 - CONTROVERSIE 

Tutte le controversie che possano sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi 

previsti dalla presente convenzione e non definite in via amministrativa saranno demandate al 

Tribunale Civile di Ragusa. 

ART. 8 - SPESE 

Sono a carico dei professionista tutte le spese dei presente atto e le consequenziali nonché le 

imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni. 

ART. 9 - DATI PERSONALI 

I dati personali resi dal professionista per la sottoscrizione del contratto e per tutti gli eventuali 

ulteriori adempimenti che dovessero rendersi necessari durante l'esecuzione dei contratto 



stesso, saranno trattati dall'Amministrazione ai sensi della L. 31.12.96 n. 675 e successive 

modifiche ed integrazioni. Il professionista si impegna a mantenere segrete tutte le 

informazioni e i dati di cui egli venga a conoscenza nel corso della prestazione e a non 

effettuare alcuna pubblicazione o altra divulgazione di tali infatuazioni e dati di proprietà 

dell'Amministrazione o dei progettista incaricato della progettazione a vari livelli, senza aver 

preventivamente sottoposto i testi relativi all'Amministrazione ed averne ottenuto il consenso 

scritto. 

ART. 10 - DOMICILIO 

Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio: 

a) il Committente presso il Comune di Ragusa, corso Italia 72, 97100 Ragusa. 

b) ing. ____________________________________, presso lo studio professionale sito in 

__________ Via ___________________  - ______________; 

ART. 11 - ESECUTIVITA’ 

La presente convenzione è senz'altro impegnativa per il professionista mentre diventerà tale 

per l'Amministrazione soltanto dopo la prescritta definitiva approvazione degli Organi 

Competenti. 

Il presente disciplinare, redatto in unica copia ed in formato elettronico, viene dalle parti letto, 

confermato e sottoscritto con firma digitale. 

L'Amministrazione  F.to __________________________ 

Il Professionista  F.to ____________________________ 

Il sottoscritto professionista dichiara che è stato esaminato attentamente il presente 

disciplinare, ed accetta ai sensi dell'art, 1341 cc., il contenuto delle condizioni dei documenti 

contrattuali convalidando quanto riportato nella convenzione suddetta per la prestazione di 

servizio da espletare in favore del comune di Ragusa. 

Il Professionista  F.to _________________________ 


